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del 16 febbraio 2016

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1. ATTIVITA' SPORTIVA REGIONALE PGS CALABRIA
1.1 CALENDARI COPPA CALABRIA MINI
I calendari della Coppa Calabria mini sono visualizzabili cliccando al seguente link:
CALENDARI COPPA CALABRIA
Tutte le società potranno concordare autonomamente gli eventuali spostamenti gara comunicandoli
tempestivamente alla direzione tecnica regionale.

1.2 PIGIESSIADI 2016
1.2.1 APERTE LE PRENOTAZIONI E LE ISCRIZIONI ONLINE
Sono aperte le iscrizioni alla manifestazione Pigiessiadi Calabria 2016.
Per procedere alla prenotazione accedere alla pagina "ISCRIZIONE" del sito www.pigiessiadicalabria.it

1.3

2° FESTA REGIONALE MICRO-MINI
Domenica 28 Febbraio 2016 – SOVERATO (CZ)

Le società interessate dovranno comunicarne l'adesione, specificando il numero di squadre partecipanti,
entro il 20 febbraio 2016 al fine di poter definire la guida tecnica che verrà pubblicata con specifico
Comunicato Ufficiale.

Via Maria Ausiliatrice, 3 - 89100 REGGIO CALABRIA Tel. e fax 0965 673516
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2. ATTIVITA' ASSOCIATIVA PGS CALABRIA
2.1 ASSEMBLEA REGIONALE PGS CALABRIA
L’assemblea regionale ordinaria delle PGS Calabresi è convocata domenica 13 marzo 2016 alle ore 12:30 in
prima convocazione ed alle ore 16:00 in seconda convocazione in Reggio Calabria – sede del comitato
regionale c/o Istituto FMA di via Maria Ausiliatrice, 3 per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:
Parte ordinaria
 relazione morale, organizzativa, finanziaria e tecnica del Comitato regionale;
 approvazione rendiconto economico esercizio 2015.
I Presidenti delle PGS o i dirigenti loro delegati, che dovranno avere rinnovato l'affiliazione per l'anno
sportivo 2015/2016, saranno ammessi ai lavori dalla Commissione Verifica Poteri, che sarà composta da tre
tesserati PGS (uno per provincia) e che eserciterà le sue funzioni presso la sede assembleare a partire dalle
ore 11.30 del giorno fissato per l’assemblea esibendo:
1) tessera personale PGS valida per l'anno sportivo 2015/2016;
2) eventuali deleghe (massimo una) ricevute da altre Associazioni locali.
I lavori avranno termine alle ore 17.30.

COMUNICAZIONI DEI COMITATI PROVINCIALI
3. COMITATO PROVINCIALE DI COSENZA
3.1 ASSEMBLEA PROVINCIALE PGS COSENZA
L’assemblea provinciale ordinaria delle PGS di Cosenza è convocata domenica 13 marzo 2016 alle ore
12:00 in prima convocazione ed alle ore 15:30 in seconda convocazione in Reggio Calabria c/o Istituto FMA
di via Maria Ausiliatrice, 3 per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:
Parte ordinaria
 relazione morale, organizzativa, finanziaria e tecnica del Comitato provinciale;
 approvazione rendiconto economico esercizio 2015.
I Presidenti delle PGS o i dirigenti loro delegati, che dovranno avere rinnovato l'affiliazione per l'anno
sportivo 2015/2016, saranno ammessi ai lavori dalla Commissione Verifica Poteri, che sarà composta da tre
tesserati PGS e che eserciterà le sue funzioni presso la sede assembleare a partire dalle ore 11.00 del giorno
fissato per l’assemblea esibendo:
- tessera personale PGS valida per l'anno sportivo 2015/2016;
I lavori avranno termine alle ore 17.30.

4. COMITATO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA
4.1 RISULTATI, CLASSIFICHE, PROSSIMO TURNO, PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Tutti i risultati, le classifiche provvisorie, i provvedimenti disciplinari e i prossimi turni (comprensivi degli
spostamenti gara autorizzati) sono visualizzabili dal sito www.pgscalabria.it nella sezione "Campionati".
Le classifiche risultano aggiornate anche nel punteggio relativo alla "Classifica disciplina" ai sensi delle
"Norme Generali - Regolamento Sportivo 2015/2016" PGS Italia.

4.2 ASSEMBLEA PROVINCIALE PGS REGGIO CALABRIA
L’assemblea provinciale ordinaria delle PGS di Reggio Calabria è convocata domenica 13 marzo 2016 alle
ore 12:00 in prima convocazione ed alle ore 15:30 in seconda convocazione in Reggio Calabria c/o Istituto
FMA di via Maria Ausiliatrice, 3 per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:
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Parte ordinaria
 relazione morale, organizzativa, finanziaria e tecnica del Comitato provinciale;
 approvazione rendiconto economico esercizio 2015.
I Presidenti delle PGS o i dirigenti loro delegati, che dovranno avere rinnovato l'affiliazione per l'anno
sportivo 2015/2016, saranno ammessi ai lavori dalla Commissione Verifica Poteri, che sarà composta da tre
tesserati PGS e che eserciterà le sue funzioni presso la sede assembleare a partire dalle ore 11.00 del giorno
fissato per l’assemblea esibendo:
- tessera personale PGS valida per l'anno sportivo 2015/2016;
I lavori avranno termine alle ore 17.30.

5. COMITATO PROVINCIALE DI CATANZARO
5.1 RISULTATI, CLASSIFICHE, PROSSIMO TURNO, PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Tutti i risultati, le classifiche provvisorie, i provvedimenti disciplinari e i prossimi turni (comprensivi degli
spostamenti gara autorizzati) sono visualizzabili dal sito www.pgscalabria.it nella sezione "Campionati".
Le classifiche risultano aggiornate anche nel punteggio relativo alla "Classifica disciplina" ai sensi delle
"Norme Generali - Regolamento Sportivo 2015/2016" PGS Italia.

5.2 ASSEMBLEA PROVINCIALE PGS CATANZARO
L’assemblea provinciale ordinaria delle PGS di Catanzaro è convocata domenica 13 marzo 2016 alle ore
12:00 in prima convocazione ed alle ore 15:30 in seconda convocazione in Reggio Calabria c/o Istituto FMA
di via Maria Ausiliatrice, 3 per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:
Parte ordinaria
 relazione morale, organizzativa, finanziaria e tecnica del Comitato provinciale;
 approvazione rendiconto economico esercizio 2015.
I Presidenti delle PGS o i dirigenti loro delegati, che dovranno avere rinnovato l'affiliazione per l'anno
sportivo 2015/2016, saranno ammessi ai lavori dalla Commissione Verifica Poteri, che sarà composta da tre
tesserati PGS e che eserciterà le sue funzioni presso la sede assembleare a partire dalle ore 11.00 del giorno
fissato per l’assemblea esibendo:
- tessera personale PGS valida per l'anno sportivo 2015/2016;
I lavori avranno termine alle ore 17.30.
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